Terrazzo con pergolato di via Marconi 8
Al sesto e ultimo piano di un edificio all'angolo tra le vie Marconi e Lame si trova un terrazzo di recente
allestimento arricchito da un piacevole circuito d'acqua e da un pergolato sopraelevato che offre una
magnifica vista sulla città, la collina e la pianura di Bologna. Gruppi di fioriere disegnano i diversi settori
del terrazzo. Si riconosce la zona degli agrumi, con esemplari di limone, arancio e mandarino giapponese,
che accolgono nel sottochioma colorate fioriture di erbacee annuali tra cui diverse varietà di Nemesia. Un
giovane olivo segna l’angolo delle spezie, con rosmarino, salvia, erba cipollina e altre aromatiche, mentre
una siepe sempreverde di osmanto, a foglia sia verde che variegata, chiude lo spazio verso nord. Il settore
orientale ospita un articolato percorso d’acqua, composto da una serie di elementi in corten, impreziosito
da un bellissimo acero giapponese; nella bella stagione la vasca accoglie colorati pesci esotici. Fioriture di
bocche di leone, verbene, dalie nane e altre annuali rinnovate periodicamente danno colore alle fioriere
presenti. Una stretta scala conduce al soprastante pergolato con viti e glicini, a fiore sia bianco sia lilla,
che ombreggiano una piacevole area di sosta, arricchita da una ricca fioritura di Gazanie del Capo. Da qui
la vista spazia a 360°, chiusa verso sud dal profilo delle colline bolognesi; tra le emergenze riconoscibili
nel centro storico spiccano la vicina basilica di San Francesco, la cattedrale metropolitana di San Pietro e
le sagome di alcune torri medioevali tra cui svettano Asinelli e Prendiparte; in primo piano, verso nord, si
apre un inedito scorcio sul vicinissimo Palazzo del Gas, dalla caratteristica facciata concava, mirabile
esempio di architettura modernista realizzato nel 1935-36 dagli architetti Alberto Legnani e Luciano
Petrucci nell'ambito del complessivo riassetto dell'area che portò alla nascita della nuova arteria stradale
di via Marconi.
On the sixth and last floor of a building on the corner between via Marconi and via Lame there is a
recently set-up terrace boasting an elegant water circuit and a raised pergola offering wonderful views of
the city, hills and the Bologna plain. Pots of flowers divide the terrace into different sections. There is a
citrus area with lemon, orange and Japanese tangerine specimens providing shade to colourful annual
herbs including various varieties of Nemesia. A young olive tree identifies the spice area with rosemary,
sage, chives and other aromatic herbs while an ever-green Osmanthus hedge that encloses the northern
area. The eastern section boasts a water feature made up of a series of weathering steel elements and a
lovely Japanese maple tree. In the fine season, the tub is home to colourful exotic fish. Snapdragon,
vervain, dwarf dahlias and other annual plants are periodically renewed to provide plenty of colour. A
narrow staircase leads to the pergola featuring vines and white and lilac wisteria shading a pleasant rest
area boasting lush treasure flower cushions. The 360° view ranges from the Bologna hills to the south and
the city centre with the nearby basilica of San Francesco, the cathedral of San Pietro and the outlines of a
few Medieval towers including the Asinelli and Prendiparte towers. In the foreground looking north we find
a unique perspective of Palazzo del Gas with its characteristic concave façade, a fine example of
modernist architecture built in 1935-36 by architects Alberto Legnani and Luciano Petrucci as part of the
reorganisation of the area that led to the construction of the new main road, via Marconi.
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